PROGRAMMA DEL CORSO
per O.F.V.
(Operatori Faunistici Volontari)
Sede del corso: AUDITORIUM Sen. G. Mazzoli, Comunità Montana,
Piazza Tassara, 3 - Breno (Bs)
Data

Contenuti

Docenti

Dario Furlanetto

lunedì
26 novembre 2012

Presentazione del corso e indagine d’aula
per verificare il grado di consapevolezza sui
ruoli di Guardia ecologica volontaria (GEV)
e di Operatore Faunistico Volontario
(O.F.V.) e le aspettative rispetto al Corso.

Clemente Suardi

Ore

20,30 - 22,30

Raffaele Tomaino

giovedì
29 novembre 2012

Legislazione, motivazioni e filosofia delle
operazioni di controllo delle popolazioni
faunistiche in aree protette. Accenni sulle
“Linee guida per la gestione del cinghiale
(Sus scrofa) dell’ISPRA e al
" Programma per gli Interventi di
Conservazione e Gestione della Fauna
Selvatica nelle Aree Protette".

Michela Giacomelli

20,00 - 22,00

giovedì
6 dicembre 2012

Gestione e biologia della specie cinghiale,
distribuzione storico-geografica, metodi di
stima quantitativa e qualitativa (censimenti),
valutazione delle consistenze, principi
generali di gestione, problemi legati alla
specie, definizione di area vocata e non
vocata, interazione con l’attività antropica,
identificazione e valutazione del danno,
formulazione di un piano di intervento.

Marcello Massardi

20,00 - 23,00

giovedì
20 dicembre 2012

Obiettivi nel controllo della specie cinghiale,
la presenza del cinghiale nel territorio del
Parco dell’Adamello, problematiche
connesse con la sua presenza, evoluzione
del fenomeno nel corso degli anni e
situazione attuale, obiettivi e strumenti del
piano di contenimento che si intende
realizzare.

Michela Giacomelli

20,00 - 22,00

Dario Furlanetto

20,00 - 22,00

SPOSTATA
AL 18 FEBBRAIO
2013
lunedì
7 gennaio 2013

Rete Natura 2000, le aree protette in
Lombardia (parchi regionali, parchi locali
d'interesse sovracomunale, siti d'interesse
comunitario, zone di protezione speciale,
parchi urbani): evoluzione e linee di
gestione e fruizione (L.R. 86/83); Compiti
delle GEV per la conservazione dei siti
compresi nella rete ecologica Natura 2000
(L.R. 9/2005).

Data

Contenuti

Docenti

Ore

giovedì
10 gennaio 2013

Tecniche e metodologie d'intervento nelle
operazioni di controllo e dissuasioneesperienze pratiche (appostamenti-altanegoverne gabbie cerca con farofototrappolaggio per il monitoraggio delle
presenze- recinti elettrificati)

Maurizio Zucconelli

20,00 - 22,00

giovedì
17 gennaio 2013

Cinofilia, possibile utilizzo dei cani nelle
operazioni di controllo, girata, recupero
degli animali feriti con il cane da traccia.

Giuliano Colombi

20,00 - 22,00

mercoledì
23 gennaio 2013

Polizia amministrativa: acque
Tutela delle acque dall'inquinamento,
attività di monitoraggio e controllo delle
acque superficiali e sotterranee; Piano di
risamento delle acque: L. R. n. 26/2003.

Eleonora Gozio

20,00 - 22,00

mercoledì
30 gennaio 2013

Nozioni e tecniche di Pronto soccorso

Orietta Mariotti

20,00 - 22,00

Vigilanza ittico-venatoria
Attività di supporto delle GEV relativamente
alla fauna omeoterma d'interesse venatorio
e dell'ittiofauna, nell'ambito delle
competenze della Provincia in materia
venatoria e alieutica, di censimentoripopolamento - contenimento

Giacomelli Michela

Il territorio urbanizzato dal punto di vista
ecologico. Aspetti di biologia ed ecologia
urbana nel territorio della Valle Camonica.

Dario Furlanetto

lunedì
4 febbraio 2013

SPOSTATA
AL 25 MARZO 2013
lunedì
11 febbraio 2013

Lunedì
18 febbraio 2013

Prima esercitazione pratica: Armi e
balistica, illustrazione delle tecniche di
prelievo con armi norme di sicurezza, uso
delle armi, strumenti ottici, ottimizzazione
del binomio arma- ottica

Rete Natura 2000, le aree protette in
Lombardia (parchi regionali, parchi locali
d'interesse sovracomunale, siti d'interesse
comunitario, zone di protezione speciale,
parchi urbani): evoluzione e linee di
gestione e fruizione (L.R. 86/83); Compiti
delle GEV per la conservazione dei siti
compresi nella rete ecologica Natura 2000
(L.R. 9/2005).

20,00 - 22,30

Giuliano Gandini
20,00 - 22,00
Maurizio Zucconelli

Dario Furlanetto

20,00 - 22,00

Data

Contenuti

Docenti

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica. Le specie animali presenti;
concetti di fauna autoctonoa ealloctona, di
fauna minore, protetta e particolarmente
protetta.

Anna Bonettini
SPOSTATA
A MARTEDI’
19 MARZO 2013

Ore

20,00 - 22,00

lunedì
25 febbraio 2013

Seconda esercitazione pratica: esame dei
segni di presenza, riconoscimento delle
differenti classi di età attraverso la visione
di filmati e/o diapositive

mercoledì
6 marzo 2013

Piccola fauna e flora spontanea - L.R.
10/2008; disciplna del settore apistico art.
11 L.R. 5/2004.

Guido Calvi

20,00 - 22,00

sabato
9 marzo 2013

Visita guidata per riconoscimento specie
animali

Alessia Chiappini

09,30 - 11,30

giovedì
14 marzo 2013

Terza esercitazione pratica: prove di
misurazioni biometriche e riconoscimento
dell’età dei soggetti attraverso l’esame delle
mandibole, raccolta dei dati biometrici,
valutazione dei soggetti prelevati,
trattamento delle spoglie

Franco Mari

20,00 - 23,00

martedì
19 marzo 2013

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica. Le specie animali presenti;
concetti di fauna autoctona e alloctona, di
fauna minore, protetta e particolarmente
protetta

Anna Bonettini

20,00 - 22,00

mercoledì
20 marzo 2013

Funzioni, rete di coordinamento e attività di
Protezione civile e ruolo delle GEV nel
territorio.

Giovanni Ghetti

20,00 - 22,00

lunedì
25 marzo 2013

sabato
6 aprile 2013

Prima esercitazione pratica: Armi e
balistica, illustrazione delle tecniche di
prelievo con armi norme di sicurezza, uso
delle armi, strumenti ottici, ottimizzazione
del binomio arma- ottica

Quarta esercitazione pratica: preparazione
ed allestimento di una gabbia per la cattura,
prova di utilizzo del cane da sangue su
traccia artificiale, esempio di girata

Franco Mari

20,00 - 22,00

RECUPERO
LEZIONE 11
FEBBRAIO 2013
Giuliano Gandini

20,00 - 22,00

Maurizio Zucconelli

Giuliano Colombi

8.30 - 11,30

Tutor del corso : Alessia Chiappini alessia_chiappini@yahoo.it

